
 
 

  
FORMAZIONE BASE per NUOVI VOLONTARI 

di Casa S. Lucia (Mensa) e 
Casa S. Martino (Ricovero Notturno) 

2022-2023 
 
 
Gli incontri formativi sono attualmente previsti in presenza. 
- I corsi si svolgeranno presso  
Caritas Diocesana Vicentina - Salone II piano 
Contra’ Torretti, 38 – Vicenza 

 
 

IMPORTANTE: 
Per la partecipazione agli incontri è necessario iscriversi, 

 compilando il semplice modulo online che trovi indicato accanto alla data prescelta nelle tabelle sottostanti 
(clicca sul link o copia in Google l’indirizzo www.tinyurl.com/...). 

 

In alternativa e/o per informazioni puoi contattare la Segreteria Caritas: 
tel. 0444-304986 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

oppure via mail: volontariato@caritas.vicenza.it. 
 

In osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, il numero di posti disponibili per ciascun corso è 
limitato; suggeriamo pertanto di iscriversi quanto prima. 
 
 
 
FORMAZIONE PER VOLONTARI SINGOLI 
SERVIZIO MENSA A CASA SANTA LUCIA- Via Pasi, 8 - Vicenza 
SERVIZIO PRESSO IL RICOVERO NOTTURNO – Contra’ Torretti, 40 – Vicenza 
 

SEDE DATA e ORARIO Link per iscriversi 
Clicca sul link o copia su Google l’indirizzo 

 
Caritas Diocesana 

Vicentina 
 

Salone II piano 
Contra’ Torretti, 38  

 Vicenza 
 
 
 

Sabato 24 settembre 2022 ore 15.00-17.00  
 

www.tinyurl.com/senzadimora24sett22  
iscrizioni entro il 22/09/2022 

Sabato 5 novembre 2022 ore 15.00-17.00  
 

www.tinyurl.com/senzadimora5nov22  
iscrizioni entro il 3/11/2022 

Martedì 13 dicembre 2022 ore 20.00-22.00 
www.tinyurl.com/senzadimora13dic22 

iscrizioni entro il 9/12/2022 

 Sabato 14 gennaio 2023 ore 15.00-17.00  
www.tinyurl.com/senzadimora14gen23 

iscrizioni entro il 11/01/2023 

Sabato 11 febbraio 2023 ore 15.00-17.00 
www.tinyurl.com/senzadimora11feb23 

iscrizioni entro il 9/02/2023 

Martedì 21 marzo 2023 ore 20.00-22.00 
www.tinyurl.com/senzadimora21mar23 

iscrizioni entro il 17/03/2023 

Sabato 6 maggio 2023 ore 15.00-17.00 
www.tinyurl.com/senzadimora6mag23 

iscrizioni entro il 03/05/2023 

Martedì 20 giugno 2023 ore 20.00-22.00 
www.tinyurl.com/senzadimora20giu23 

iscrizioni entro il 16/06/2023 
 
 
 



 
 

  
 
FORMAZIONE PER GRUPPI 
SERVIZIO MENSA A CASA SANTA LUCIA - Via Pasi, 8 - Vicenza 
(Servizio cene da venerdì a lunedì e festivi)  
 

SEDE 
DATA E ORARIO 

Link per iscriversi 
Clicca sul link o copia su Google l’indirizzo 

Caritas Diocesana 
Vicentina 

 
Salone II piano 

Contra’ Torretti, 38  
 Vicenza 

 

Giovedì 1 dicembre 2022 ore 20.00-21.30  
www.tinyurl.com/gruppicene1dic22 

iscrizioni entro il 28/11/2022 

Martedì 18 aprile 2023, ore 20.00-21.30 

www.tinyurl.com/gruppicene18apr23 
iscrizioni entro il 14/04/2023 

 
 
Al momento i servizi sono ridotti a causa dell’epidemia covid19. A seguire sono elencate le 
possibilità di servizio attualmente attive. 
 
MENSA DI CASA SANTA LUCIA PER PERSONE SENZA DIMORA 
Servizio pranzi feriali e festivi  
In cosa consiste il servizio? Preparazione, distribuzione dei pasti agli ospiti e pulizia dei locali della mensa.  
Sede: Via Pasi, 8 
Orari: 10.30-15.00 lunedì, giovedì, sabato e domenica/10.30-14.00 martedì e mercoledì. 
Chi può prestare servizio: volontari dai 18 anni in su. 
 
PER GRUPPI di volontari: Servizio pranzi festivi e cene 
In cosa consiste il servizio? Raccolta alimenti, preparazione e distribuzione dei pasti e pulizia dei locali della mensa.  
Sede: Via Pasi, 8  
Orari: 19.00/20.30 circa - venerdì, sabato, domenica, lunedì e festivi (epoca covid19). 
Chi può prestare servizio: volontari dai 18 anni in su. 
 
RICOVERO NOTTURNO DI CASA SAN MARTINO PER PERSONE SENZA DIMORA 
Servizio serale  
In cosa consiste il servizio? Accoglienza delle persone che trascorreranno la notte al ricovero. 
Sede: Contrà Torretti, 40  
Orari: 19.30-21.30 tutti i giorni (epoca covid19). 
Chi può prestare servizio: volontari dai 18 anni in su. 
 
Servizio notturno 
In cosa consiste il servizio? Accoglienza delle persone che trascorreranno la notte al ricovero e pernottamento nella 
struttura.  
Sede: Contrà Torretti, 40  
Orari: 19.30 - 7.00 venerdì sera e 19.30 - 8.00 sabato sera (epoca covid19). 
Chi può prestare servizio: volontari dai 18 anni in su.  


